


Le dui grazione carlatidi che 
#0 vedono in queste pagine 
sono la mibterione sorelle “05, 
nel fil "L'amore rconqui. 

n atoto”, della Warner Mros, 

“ Sons (0a Gan 

I lavoro della Artisti Associati 

Samuel Goldwyn, produttore. affiliato 
agli Artisti Associati, è stalo recentemen: 

te incaricato da foseph M. Schenk, Pre 
sidente della Società, di dirigere la. pro 

duzione, 

Lo suiluppo sempre più crescente che 

gli Artisti Associati hanno auuto per la 
produzione sonora è l'idea di formare la 
più grarule orguamazazione. cinematugraà: 

fica del mondo hanno consigliato AM. 
Schenk ull'oeuata risoluzione. L successi 
della produrione di Stmuel Craletroyn su: 
no le più sicure mullenario per la qualità 
delle sue future realissazioni. 

Goldwyn che ha immediatamente n 
stallato è suoi uffici è la una organizza: 
zione negli sttali degli Artisti Associati 

in Hollywood assicura che vi realizzerà 

durante la corrente stagione ventun grate 

di films così distribuîti: sei prodotti dal- 
l'AYL Cinama Corporativn, quattro da Sa- 
muel Goldwyn, tre da Howard Hughes a 
da Roland West, duo da Gloria Swanson, 
uno ciascuno da Charlie Chaplin, Mary 
Picehford, Douglas Fairbanks, 
Samuel Goldwyn, che ste facendo ara 

in Europa un rapida viaggio di affari, sa- 
rà. durante questa settimana Parigi. Iu 
gennaio toccherà forse anche la nostra 
penisola. 

La produzione Artisti Associati ha au 
Lo un nuovo grande impulso dalle co 
matografia. parlata: una febbrile conte 
nuità di produzione caratterizza il nono 
anno, Presto werranti firagramemate in 

Ialia, oltre all'ultimo film di liloria 

Stoansan, « Aaffles sedi fnald Calanen, 
e Wiroopea » di Sam Galdiwyn è Flo 
rene Liegfeld, « Abramo Lincola » di 13, 
W, Griffith. Tutanto, inentre Dolores del 
Itio attende alla versione parlata di » La 
Coluntba n, Mary Pichford gira » Kiki a 
ed è alle ullime scans, Chester Morris ul 
tima « The but wispers a, a Londra ate 
tengona un successo inesaioribile Gli an 

geli dell'Inferno n è a Neto Voch x'an 
nunzia la prossima program di Mi 

Me » 

La R.K. O. ha già distribuito in bu 
topa il « Midagha Mystery 0 {11 mistero 
«di messanotte). Betty Campsan, Lomell 
Sherman, Ivan Lebedeff sono gli inter 
preti, George B. Seite è i direttore di 
scena. L'asione si svolge a Cuba a tutta 
la pellicola è caratterizzata da una vera 
atmosfera cinumatografica che non 
svolge in un ambiente ristretto ma in 
scene di largo respiro. È una trama ap: 
passionalamente sentimentale a al tempo 
Stessu emigmatica che attrae è lascia bar 
bati profondamente, 

w & * ù 

L'attesa intenzissima ‘per la program 
mazione di «Le luci della città » co. 
mincia a diveniva origina di non po 
che sevcature per il buon Charlie Chaplin 
che riceve du tutte le parti del mando 
montagne di lettero tutta su un medesime. 
cliché : ognuna vuol conoscere la trama 
delta pellicola, ognuna unol sapere qpuiatie» 
do si programmerà: è un cora unanime 
in cui si logge un'attesa vibrante. Char- 

, lie Chaplin tace... È un po' sulle spine vl 
grando comico alla vigilia della program: 
mazione dei suoi lavori, ma questa volta 
è addirittura preoccupato. Egli va quan 
to sia granda l'attesa per questa pellica. 
la. e tene di aver deluso l'attesa del 
pubblico. Sempre modesto, sempre 

hato, sempre ste preda a grate ivresaln 

ciane, egli soffre reatinente nei giorni 

firecedenti dll programmini, Al n, 
critico d'arte che più tasistentemente de 

gli altri cercava di strappare qualche pa 
rala, Charlie furente ha risposta?» Le 
loci della Cutà 3 Dara com nostra, 
brutta, crrenda! Capito! Ma avete capita 
hene 

Pon iui per rami merstre dl critico di 
sprazialo che avec sfiaverata gli vedi 

stupefatti spgrarene 

Mot tere, fierà, ehe vi sit queatte he 
coserella di lmeane,,, Dhte si vostra lettoni 
che Charlie Chapira saprà ban migampen 

sare l'attest langhizziona in eni ha tento 
finora i suoi ataimiratori,. 

Ludwig Berger e il film a colori 
L'amnmai erlebre reatizgatore di » Sa 

fossi Het u, multo upportamimente, vola 
che latcenta del ilm a colori se nun ha 
rivoluzionato i cinematografo come la 
anovd techica « sonora e nun ha fra 
curata agli artisti alemna previa pas 
ha per contro date n tecni topero 
direttori, disegnatori. e dacavatori) son 

vi graftacapi. Questi, infatti, devonn 
preso di net conte hu giusto è di 

Acta estetico per la scelta dei endori aa 
dell'umbnente che tei ccsbami, che e 

tutta arimaziare fierfrttamente ven Pal 

ateaera del fd 

H Berger uggiungo che per caprnsere 

lu purezza unt direttore devé intonare 4 
tutto alla cutoraziane vieder; i coli cu 
pi denateratno fa iivanvia v fu afferenza, 

rorolei veeene, dl pericolo è de fessi 
intense, 

Una viaggiatrice 

Clauilette Colbert non è solandente una 
A i ema event 

lente natigatrivo Oflemuti nei mesi di sie 
poso dalla Paramount dapa circa due au. 
Hi di intenso lettaro, ella s'è ialueatà 
nel more di ottobra su va fadcalà ballelt» 

trasparta merci per fare il giro del 
mondo, I viaggio non sarà uffratto ii 
modo, ma Clasilette Colbert uned verele 
di feritarsi in vnille posti foltinene hi è 
scomositili. Afrislmente le cose del 
(nappune, della Cina, tudotina, fuole 
Pilippiue, Citava, Sumatra, Rornea, Lada 
ed liyptta sarantià visitate iminutamente. 

Sonn comfuagna dell'att don King 
# di sognora Mia del Carrarratibia, 
Norman Pos a Holand. 4 viaggia. 
tar hanno pengafa di formirsi di tutta 
l'ocogrenate per ui rate viaggio, nen 
dimenticato perfinn sli portare un “fe: 
Parecchio da pros per avere un ricordn 

© perenno del bel viaggia Gili artiati con 
tano essere di niturnu mil tHollyiwacd net 
fa prassizia privicaiera ; 

Per gli aspiranti artiati 
Per riuscue nella carriera dell'arte ev 

nemalografica occorre: Una aulenteà è 
reato passione pre l'arte « ua fiano fergo, 
lande visa fofagenico <. vase fonage 
nica — ulelligenza aveglia è cultura man 
raferiare allu midia - volontà di studin 
# il perfezionamenta 
tmfilranirsi della lecwisa è dell'osperiea. 
sa cinematografica -—- usa forza d'aniny 
tale da poter affrontare e sopportare pa 
crifiti, dolori, delusione, calle 

E Naney Carroll che vi dice questo. 
aspiranti! Patele voi giurare di possedere 
tutte queta buone qualità? 

co sliaposiarone fer: 
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Un sogno che vive 

Janet Gaynor a Charles Farrell, eterni 

innamorati, trionfano ancora una volta 

insieme nel nuovo file « Un sogno che 

wive », che fu in questi giorni proiettato 

in visione privata nella sala di proiezione 

della Fox Film. 
a Cn sogno che vive » è una storia d'a- 

mura, dove lu piecota dolce Janet sogna 

o canta per il sub Principe Azzurro, 

Li lu prima volta ch'essa ci appare non 
più in vesti umili, ma in ricche è splen- 

denti Loiletles. Ma anche così è sempre 
la dolce Janet dal luminoso sorriso, la 

piccola stella porta-fortuna, come è chia- 

mota in America, 

Fissa canta ino questo film parcechie 

canzoni, bra le quali quella che ci piace 

forse più delta altre è « Praprio como in 
un libro di favole », dov'ossa «i rivela la 
suo attima sognunte d'ingena bambina, 

Una parto magnifica del film è quan 

de Eddie le raeconta dl suo sagno d'a- 

more, È una splendente visione dei lore 
tai e romantici giorni del buon Hu Ar 
taro quarilo | cavalieri innamorgti. cent- 

tavano du loro canzone d'amore setto il 

balcone fiurito della dina amata, 

Eionel sogno Bdebe diventa per dei al 

hel cuvaliere che la rapisce dal suo e0° 

stello per portarla lintano, versa la feli: 

tatà rifinita. 

N film tanto dal lato tecnico come da 

quello artisben è ritemato un capolavoro, 

Le vmnanze che 1 tue artisti cardano 

ano alate seruile espressamente per lore. 

I sottomarino 

doln Fard, i grantlo insconatare del 

» Cavallo d'usciaio è, che l'anno scorsa 

ha cinto la medaglia d'ora. del Photo 

plav per la magnifica realissationa del 

fim « tiilima gioia v (Four Sons), ha 

idutu allo schermo quest'igano. 4a, novo 

grande capolavoro» IL Sottomari 

fiorini davero ana la mamo del diret: 

fore artualivo ha vupnto disegnare con 

tratti giganteschi tutte lo passioni ume» 

He come in questo « Mollnmarimo n, 0Ve 

un frugno di momini, in rivolta contro il 

destino, affrontano la morte. 6 lottano 

per riguadagnare la vita. 

Gli attori, capitanati da Kenneth Mac 

Kenna # da Frank. Albersion, hanno i 

nonni di Walter Mac Grad, Farrel Mc 

llamald # Warran Hymer, ca, 

Nm c'è nessuna attrico nel fili, > 

fu donna anima tutto il lavoro, è pro 

sente in \spirito, conduce la trama del 

lavoro, fn fottare quegli uomini, porta il 

protagemiasta a fare per amore il sacrificio 

della vita, a compiare in grande bellazza 

un olocanato che è la più alta esaltazione 

della Patria # della grandosza del sof 

dato, « ll Sottomarino « è un'opera el 

‘hematografica nel più grande significato 

della purola. Va collocata a fianco di 

» Manama», eli + Settimo cielo n è di 

a filorim », butti i più grandi lavori dele 

lu Fox: ma « Sottomarmo » È un film 

Strana Monnetena ed ho se gii altri lan 

peri GP grande vantaggio di wma sono 

riarazione di ambiente che né monenta 

erormemente I piulere ammonio. 

Artisti... gente d'affari 

“i vedono commercianti trascina Bi & 

vanti a fribmali. Alle 06 legali ricorso 

° Adolphe Monfon e ftosl la Rique. R pri 

smo cilò una silla che avora lanciato le 

eravate Metigon è mon perché “gelono 

dei guadagni del furbo fabbricante, ma 

perché queste cravitto, confezionate in 

grandi serie, erano di pessimo gusto. Qua- 

si per lu stessa ragione Rod la Roque 

ebbe una lite con una ditta che fabbri 

cava gemelli per polsi, 

Vi sono poi astri del cinema che sì ser- 

vono del loro nome per favorire ditte 

commerciali, imprese edilizie nelle quali 

sono intoressati, 

Le sorelle Talmadge hanno lanciato gli 

appartamenti « Talmadge » in Los Ange- 

les ed una Società per costruzioni nel Tal- 

madge Park a San Diego di California, 

La « Via Do Mille » richiama l'atten- 

zione dei passanti pel fatto che il famoso 

direttore della « Metro » ne è il proprie» 

lario, mentre « Denny Avenue », in un 

sobborgo di Hollywood, indica il nome 

del noto attore, che è il presidente della 

Società costruttrice. 

Iufine se volete seguito l'ultimo grido 

della moda indossate camicie alla Barry- 

more con colletti flosci dalle punte lun- 

phissime, calze alla Huntloy Gordon; il 

« Jeun slip » indumento intimo inventato 

da Jean Crawford, il taffetà Sheurer, la 

« stoffa Therry » per vestaglio, ecc. Se 

volete profumarvi, usate i profumi di 

Bessie Love, Anita Page, Jean Gratoford. 

Se volete fare un bagno salutare, fatelo ai 

sali « Colleen Moore ». {È infine se volete 

rinfrascarvi il palato, sorbite un golalo 

squisito, iL u Garbo-Suntie n. 

A Joinville 

# dili studi Paramount di Joinville si 

stanno specializzando nelle versioni in 

varie lingue, Ollre a edizioni in tedesco, 

suedese, italiano, spagnuolo, polacco è 

reco, portate a kermine ultimamente, #0- 

no stati girati pure due film in francuse. 

«A mezza strada dal ciolo», adattato dal 

asa dello stesso titolo e che ebbe 

aponitta Charles Rogers, Inlerpre- 
lsanel: Buri 

varo, Janine M 
Marguorite Moreno. 

Omicidio », pure adattato dall'ingle- 

se, realizzato da Dimitri Buchawetsky, è 

nel quale la parte principale è sostenuta 

da Marguerite Chantal. ara 

Maurice Chevalier ha pure terminato 

un breve « shetch», da intercalare nella. 

« Rivista Paramount ». 

Varie 

# La Casa Peters di Lipsia ha pubbli» 

cato una guida per films, con molte illu- 

strazioni musicali, dove più di 600 com- 

posizioni edite da assu sono descritta ‘è 

classificata secondo la lunghezza a il te 

nore sentimentale, in vista dell'accompa- 

namento musicale al cinematografo, 

# In un .igulro parigino è stato tostà 

aseguilo uno spettacolo in cui non esiste- 

vano parti di donne. Ora in America si 

annuncia un film ove agiranno esclusiva». 

mente artiste donne. Questo film: « Una | 

donna nell'armata » tratterà del lavoro 

delle donne durante la guerra. L'azione 

trascorrerà in una cantina 0 sul campo di 

battaglia. Le signore Geltrude Orr# Do» 

ris Mallors vi avranno le parti più impor. 

tanti, : CE; 

# Lew Ayres assumerà la parte del pro-" 

tagonista in & L'uomo di Ferro », tratto .. 

dalla novella di W. R. Burnett, che cOSÌ, 

con questa, ha già venduto, in quest'ane 

no, ire swoì soggetti alla Universali... 
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LEDITORE IDEALE 
Nella « Gazsetta del Popolo » del 30 tu. s., Massimo 

Rontenipelli, dell'Accademia, concludendo alcune in 

teressanti «note sul parlato wu, che portano uni indub- 

bia quanto autorevole conferma u ciò che abbiamo 

serîtto finora su queste colonne a proposito di cine- 

ma e di teatro, enuncia questa grave inappellabile 

ventenzar Le persone più inette a capir niente del. 

l'urte del cinema, nemmeno cene gusto, nemmeno 

vome sensibilità ai gusti del pubblico, sono i grandi 

industriali del cinematografo. Il primo industriale che 

riuscirà, sarà colui che avrà l'intuito di « lasciar fare ». 

Ma lasciando fare gli accadrà di buttar via un milione? 

Menisimo: ce a non lasciar fare ne butterà via diccine 

co ventinaia, c senza scuse, \ 

Così purlò Bontempelli: pretendere da lm uni ste- 

sura più pacata di questa condanna ad... morte sarebbe 

puerile: l'uomo ha il suo stile e bisogno prenderlo 
com'è, Del resto le sue parole ci hanno fatto piacere, 

non solo perché a proposito del « parlato » cotnerdia» 

niev eni sin criteri, che sono por quelli di ogni persona 

detuta di un prasico di gusto cinematografico, ma un 

he perché nell'ultimo numero di Comoedìa, « pro» 

posito di Blasetti, raccomandavamo a chi di ragione di 

« duscrarlo fare «. Le idee identiche hanno iovato gli 

rdentici. vocaboli, 

Ma c'è un niamentia ed eso è sfuggito a Bon 

tempelli in cui l'industriale più rispettoso delle sac 

pere fumsioni nella coso cinematografica, non può « lu- 

sicu fare » Preciamente quando egli deve scegliere co 

luni che » devono fare « e impegnarsi è rmpegiarti 

cos tduto di contratto, 

Porri di gradicne con erudele severità l'industriale 

del cnenmat cererre tenere. presente tutte le condizioni 

che du dutiuguono digli altri editeni: > quali, ltontem 

pelli ce l'invegma, griedicano sempre a posertori, gru 

decano cis il vemanzo, culla commedui, sul poeta, 

cella partitura, mentre quello det emema * comune 

nato sensi rimedio a formulare i sun giudizi a prioni 

cod impegnare + stu capitali, si uomini è cu pro» 

qiamnti di un'opera di ld du venire. 

Hvutea che egli corre, 0 sentimento piva e pertar 

tante del vivchio eN'egli affronta e che sconteri. dapa 

pràca ment luriga attesa ricca di tutti gli imprevisti, 

fa sì ade egli tenda inconsapevolmente ui fidarsi solo 

di se stesso. Tufatti sappiamo che tatti, nui vomprest, 

quando avritehidomo dei quattrini tendiamo più o me 

uu rneanseiamente a escludere upni inffuensa estranea 

nelle notre decisioni: ciò è 
ifantile, nia tutti gli istinti 
uppartengono alla mostra tn 

fangia è non per questo nen 

vunn le molle più poteati è 

prepotenti delle notre azio: 

n. Hontenpelli fu au beni 
nECiLicA 

E l'infantilvmo di questo 

mada di procedere è una ov 
cia consasazione se si riflette 

the soltanto Minerva balsò 

sapiente © armata dal cervel: 
In di Giove mentre le opere 
cnematagrafiche non nasce» 

no così dal cervello dell'edi 

ton. ma sona frutto di lun 

gu elaborazione a cui parteci. 

pano, ton apporti più o me 

no decisivi, altri uomini.» 
E di tanto viusciremmo 

forre a convincere l'editore se 

un altro elemento non tn 

Puisre tanto. profondamente 

silla sua linea di condotta; il 
film non esiste nelle custodie 

di latta, ma vive sullo scher- 
mo: è cioò condizionata da 

suello che gli editori chia- 

mano suecesto, amabile voca- 

bolo che vela quello più pro: 
saico di rendimento. Ma chi 

userà negare, chi froverà in- 

giusta la. preteta dell'editore - 

di ottenere dal suo film il 

massimo rendimento? A vo- 

ler sustenere Una tesi come 
questa bisogna negare in 

tninte l'inistativa privata © 

prendere u modello l'organizzazione del cinema russo: 0 

Hollywood @ Mosca, dunque, 0 i signori Zukor, Lasky, 

Goldiwvin, Mayer, Pittaluga, 0 i signori in off @ in 

ietf, cupi del reparto cinematografico, © lu libera ini- 

siativa 0 il piano quinquennale, 0 V'industriale o il bu- 

rOCTULe, Non si scappa da questo dilennma, salva non 

si travi qualche miliardario, tipo Rockefeller, il quale 

ponga u disposizione dei cineasti puri lu, materia 

prima occorrente alle loro esperienze. Ma anche in 

questo benefico istituio ci sarà chi dovrà discriminare 

i buoni dui cattivi? E siamo sempre daccapo, sempre 

di fronte a un uomo: è industriale o burocrate © be» 

nefittore, il quale deve decidere. 

Non ho inteso, ciò dicendo, difendere il primo dalle 

acense di Bontempelli: ho voluto soltanto delineare una 

situazione psicologica nella quale, forse, saremmo presi 

anche noi ve avessimo la fortuna (0 la sfortuna?) di 

dover impiegare dei milioni nell'industria. cinemato» 

grafica, 
LEI 

Manca dunque una soluzione accettubile che con- 

senta dll'editore un ovientamento più rispettoso delle 

ragioni dell'arte, che sono pui quelle vere del pub 

blico? No, L'editore ideale può, deve diventare una 

realtà, sia pure can una certa approssimazione, per 

chi gl'ideali non sono di questo mondo, 

‘ditore ideale, per esempio, sarà chi si canvincerà 

che l'opera cinemutagrafica è frutto di una fatica col- 

lettiva nella quale l'esperienza « del poi v ha un'im» 

partanca gravissima per evitare la ripetizione degli er- 

rari; quest'esperienza « del poi » è compiuta dalla eri 

tica cinematografici, da questa negletta, incompresa, 

dispressutta © finora inefficace critica del cinema. Inef- 

fiutee per due ragioni; il pubblico, frastarnato da una 

pubblicità che non guardo a mezzi e sollecitato da blan- 

dizie che non sono propriamente cinematografiche, 

nen viesec a chiude in sè ciò che il povero critico si 

sforza di chiavirgli; l'editore non riesce uncory a cd- 

pacitarsi che esista ed ubbia lu sua ragion d'essere una 

critita cinematografica i per tanti anm ne ha fatto 

mena, per tanti quent le stampi cinematografico non è 

stato che un coro unanime di esaltazioni è di lodi: 

ttt bella, tatto perfetto, tutti capolavori, Se si pensa 

vllo strepitosa impiego di aggettivi usuto dalla stampa 

cinematografica d'ogni puese, se si pensa che d furia di 

incensamenti si è giunti di v divi » alle » stelle n agli 

«astri ai » colossi di superpreduzione » (sicl) sì deve 

SLM IAT 

comprendere, ci si deve umanamente spiegure,, perché 

l'editore sì senta infallibile. 

È come può un editore, con uno stuto d'animo tale, 

tener conto dell'ultimo venuto che gli canti le sue 

ragioni, che gli dica senza sottintesi: il vostro film è 

una porcheria? Il meglio che potrà fare sarà di rispon 

dergli manzonianamente: va, va, povero untorello, non 

sarui tu quello che spianti Milano! 

D'altra parte la eritica del cinema wu diventando, 

ma nou è ancora uni cosa seria; le mialefatte di certi 

critici, che Bontempelli conosce così bene, letterari, tea» 

wali e dell'arte figurativa, si ripetono anche qui, nel 

cihema: spesso la critica è qualcosa, freudianiamente 

‘parlando, come la pruderie delle vecchie zitelle: il suo 

motore occulto, spesso inconscio, è un desiderio insod- 

disfatto: non poter fare del cinema. E allora la critica 

diventa un modo di vivere u margine, come succede 

proprio alle vecchie zitelle, che si esplica in due modi: 

o... uiutando gl'innamorati 0° ponendo ud essi ogni 

sorta d'inutili ostacoli. 
Il critico vero, u parte lu necessaria preparazione, è 

colui che sente la sua attività efficace come quella del- 

l'artista, che non ha réfoules, che è tanto sereno quanto 

severa, e umano, umanissino Angr. 

Orbene, ciò che allontano l'editore dalla critica è an 

che la falsità di molta critica, a parte, s'intende, il sto 

preconcetto dî annullurta con la sua lurga pubblicità, 

Mo l'editore quasi ideale dovrà, prima o poi, fare 1 

conti con la vera critica: e nan saranno certo quelli 

che un imputato deve fare dinausi ar suoi giudici; sa 

ranno invece conti che si fanno fra collaboratori, e sa» 

runno gli stessi critici, con le loro opinioni diverse, 

con lu loro continua polemica a esteriorizzare (ci si per 

doni la brutto parola) a chiarire i pro e i contra di 

quella che è lu dialettica interiore di ogni capo d'aaien- 

de cinematografica, Egli allora sì uccorgerà chè il sue» 

cesso di cassetta è un indice du tenere (0 comel) in de- 

lita considerazione, ma si convincerà che le previsioni 

fondute esclusivumente sui borderenux seagono conto 

del pubblico QUANDO ENTRA NON QUANDO 

ESCE DAL CINEMA. Mi si sisponderà (giustifico 

perfino il cinismo) che « passata lu festa, il santo è 

gabbato » Ma il pubblico è, sì, un santo pazientissima 

che si luscia gabbare una, due, tre volte, ma che, alla 

fine, s'uccorge delli beffa è difficilmente. perdona. 

Non du oggi serviamo che la sistemazione dei rap» 

porti fra editare © artisti, attori, colluborutovi della cosa 

cinematografica è problema di primo piano e quindi 

non intendiamo di aver esaurito, accennando a quelli 

fra editori e critica, il nostro modesto ma: spassionato 

contributo, ; PR 



Lyd. Franca, della 
Cinas, in tina sto» 
ina del breve film: 

‘'Arletta Antica”. 

ca l'idea di 

sposarne una. 

i 
Dovete, prima di 

tutto, sapora che 

gran parte dei matri: 

mont di questo dive sanu 

sogreti. Il motivo è facile u 

indovinarsi... Cioè, i motivi sono 

| 
duo, IL primo d'indole, diremo così, 

ci 
commerciale, è creato dall'imposizione 

che è prandi produttori fanno alle tears 

scritturate di non prendere marito. 

: hi Voi credete. che sia ui Un'artista che debba dividere lo sue 

i unu ‘bella cosa, una (GBYe tra l'arte ed il marito, non potrà 

i prande suddisfusione, essere mai dava alla suu arte bulka 88 stess, «ee 

‘mariti di una di queste belle dicorio i magnati del cinematografo. È, 

comete del firmamento di siccorne ulla fin dei cunti sotto assi che 

Hollywood? Ed io vi servo hanno il coltello per il manica, le artiste 

subito “un piatto caldo «ecottano sempre questa clausola. È, dal 

capaco di togliervi la “nostra punta di vista, dal puitto di vista 

voglia se caso mai di noi altri lutini, una cosa immorale, mu 

| anglo-sussone, dov 
vesta. nol re qui, “nell'America 

trabottego tutto è valorizzato in denaro cantante, la 

dellazuc- - COSA ha la sua ragione d'essere, 

It secomdy motivo è questa: 

sen Sg io tri sposo «regiona lu ditta 

n CgSSO ili essere « Miss a, a perdo certa 

mente un gran numero di adoratovi, è 

quali contano, e non puco, tra la mas: 

sa del'« nio» pubblico. Perdere 

pubblico vuol dire perdere po 

polarità, Inoltra sarò cu» 

- stretta a dividere questa 

Mia popolarità con 

ten essara che non 
che fatto nulla 

‘Dorothy... Gragneri 

primi. attrice delle 
i commedia Hal 

Roach. 

di quella parte 

vorsio, 0 perché qualche reporter 

sereto viene a Conuscehgu del fatto suc 

per guada» 

guarsela, Li questo nel tin crt 

viene + 

futte belle ragioni ma. dla cul 

un certo punto sellano [uan i hi 

ed ceco combinate 

ULI 

sogni del cuore, 

il matrimonio segreto. 

Una breve fugnu verso ur qualche €u 

ladina lontana, unu brevissona Iena ali 

miele, © poi addio! Addio, proprio sd 

dio, NO, PIU A arrivederci ». Di vado, pe 

rò, Il marito se ne va da una parte è la 

moglie dall'altra. Quarulo vaghono ve 

dersi st danno una telefonata e su trovi 

no, ancora nella massima segretenza, 

In seguito. @ perché il marito starci 

di fantasma chiede il di 
indi 

cesso, si scuprona gl altaritt, 

Dal resto vu bene anche così, è tutta 

rielame. 

Uno dei primi matrimoni di questo ge 

nere fu, crediama, quella di Mario Prà. 

vost, avvento nel 1a18, anzio in cui ella 

sposì un uno di mare, corto H. €, Ger 

ke. Da allora malte stelle hanno mdbttato 

il sistema, Marie comubbe 1 giovane mu 

rittaio ad unu viumene di famiglia, Sotto 

l'inftuenza romantica di una bella luna 

di giugno presero una bella colta è la 

stesso ‘inatbiiro seguente  cOMumiGera la 

sciocchessa eli sposursi, Divorziarant nel 

1923. 
Jean Harluto, Jeanette Lalf. Helen 

Telwetroes, Sue Carol, Camilla Horn, 

Claudia Dell, Jean Arthur, Olga Hacla 

tova e Aileen Pringle sona, pur esse, tra 

te attrici elte haroro indebitamente com 

servala lu qualifica dt n aigararane n fit 

ché sona spemtte scpretaninttte 

I matrimonio segreto della Hacanova 

emme ui congenita elet pintibilica in na 

aula det Tribunale di Los Angetea. La 

bella Clga wrweva [alto valere wa si dipen 

to di pubbliestà per rontpere il contratto 

Da poco tario elle orca discarziatto da 

Wiretivnie Zoppi, un avvacato ili Marea, 

Durante L'interragatono uno giudice - #1 

volse d lei, cliedendole se ella non fosse 

sposate. ; gig 

Lon PB necessario. che lo dica? «x bt 

formò la stella, piuttosto colpite. 

neo Assulwta mente, 

so Rbbiane, st, Sono apasuta, da quin 

dici giorni, @ Nicola Sowasanit, 

Più comico do stuto il inatrivtamio, se 

guito immediatamente dal diverso, di 

Jean Arthur. La bolla figlinola a: era 

vaghita di un tale fulian Ancher 6. co. 

me st fa qui, senza stare a pensare: 

un momento; + die averanio, 1 

automobile, infidata Aa 

rlella cittadina di Vent 

quei 
sposati. Di n 

tha 

ra, a poche miglia di 
e là s erano 

lorna a cam 

Juan, per 

casino ai rise 0 legurre le stante hl 

vomtrattea che du legavano alla cana fer 

cum luparava è CoH agrarie SUA meravigtii 

scoprì due paragrafi che de pratnvani, 

fino a chie dl contratto era mm trae. di apr: 

sarsi. Conseguenza | diuorste impnieidiato, 

topo un matrimantti durato ibori Bi di 

dici ore! Così si narra. A rene che Hani 

sua una trovata pubblettand! 

Durente più d'uo aRno Priacilta His 

ner non na saputo dave foste Atun Ale 

vepider, su marito segreta; cusì url vid 

«deciso a cluedere 4 divorzia ehe de fu 

concesso. Ma nun elibe 4 decreto defi 

tipn che nel 1987. 

Motte altre di queste artiste, che conti 

nuano dal carere conosciute canne baita, 

sonu giù vale di enmigha, nn Putte, Pr 

rà, du segntlo 0 MLEFinione elesse fini 

(Fra di esse vi posano dierterate tRILIilI 

res Castello, NornneShearer, barn Seento 

gun, Mae Murray, dvatriee fuy. fasn 

Pitta, Lala Lev, Nancy Careoli. Elem 

Hogrdnuia ei stlre vane. 

l'orindo ar matrimoni femli segreto, 

pece il casi di dins Uarod, dI cut perso Me 

ine d quettu iti bivelvi Lederer, Ella gun 

se u Hollyienod 

da Chicago nel 

ts), e fu sem 

pre conosciuta 

cone Ali 

Cara» iuemil'e4 

cu the un bel 

giorno; si lesse 

noi giornali: 

“Be Carol ctia 

ta per divereni 

per diseratane 

itel tetti ctu 

gule » 



SU la direzione ci 

CÒ Christy Cabanne lavo 

rò vel film el cu 

detti del mare » cd ebbe 

uncara un gratide succes: 

so dovuto alla freschezza 

e alla vivacità che egli sa 
mettere in ogni sua inter: 

pretazione. Si cominciava 

intanto a preparare il 

grandioso lavoro Men Hur 

tratto dal celebre romun 

zo omonimo, 

Raman Navarro, che co 

minciava a godere di una 

grande fama, fu scelto co- 

me protagonista, ll film 
ri doveva girare a Roma: 

così egli venne nella città 

cterna con vera giola per- 

ché desiderava da lungo 
tempo vederla. 

Bisogna sapere quale 

celebrità gode il romanzo 

Hen Hur in America per 

capire tutta l'importanza 

Ramon si accingeva ad 

interpretare. Era tutto un 

periodo storico di Roma 

antica da ricostruire. Il 

lavoro fu lunghissimo € 

«fibrante e innumerevoli 

le ‘scene che si dovettero 

rifare con gran spesa 

quindi di forze e di de 

Ramon Novarro che a- 

veva sempre coltivato con 
passione tutti gli sports 

dovette intensificare è suoi 

pensato dalla riuscita. 

| del film e della paste che, 

naro: Ma fu tutto ricom:, 

altro film brioso e spigliato il cui titolo 

è «Il tenente di Napoleone » che gira 

ora per i cinema d'Italia, poi — è 
Il giorno in cui si girò alfine la scena 

del «circus maximus» in tutta la sua 

grandiosità, fu un giorno terribile non 

solo per Ramon, ma per tutto il mondo 

cinematografico di Hollyvood. Infatti vi 

presero parte come comparse tutti gli ar- 

tisti per far numero in mezzo alla: folla 

degli spettatori romani. Era assni interes» 

sante lo scoprire per esempio sotto la 

toga di un maestoso, senatore romano la 

‘ figura di Charlot o riconoscere in un in- 

diavolato auriga la fisionomia caratteri: 

stica di Douglas Fairbanks. La deliziosa 

Mary Pickford, invece, non si sarebbe po- 

tuta riconoscere mentre faceva baldoria 

insieme a uno stuolo di schiave e schiavi 

romani. 

Ritornando al protagonista, Ramon rag 

giunse la perfezione in questo lavoro che 

gli conquistò una fama pari al suo merito. 

È inutile dire che lo stuolo delle ammi» 

ratrici del bellattore aumentò a mille dop. . 

Le lettere che gli giunsero avrebbero 

riempito il suo vasto studio senza più 

permettergliene l'entrata se egli, previ. 

dente, non avesse loro riservato una car 

mera particolare. 
Gird dopo « Ben Hur» ancora una 

commedia « Un certo giovanotto » e poi 

un film di avventure « Una sera a Sin- 

gapore » sempre. ben accolto dal pubbli- 

co di tutto il mondo. 

Incominciava intanto nd affermarsi il 

film sonoro, avvenimento questo che lu 

causa del cambiamento di sorte per moli 

co molti artisti. Ramon Novarro invece ci 

guadagnò, Fla una bella voce © il canto 

per lui è sempre stato una cara passione 

Queste qualità artistiche che possiede in 

grado ubbustanza elevato gli permettono 

di continuare felicemente la sua carriera. 

Sono già appesi «la qualche tempo i. 

suoi primi lilms sonori come « il princi. 

pe studente «, commedia di genere un po 

tomantico in cui l'azione si svolge nella 

vecchia Germania d'anteguerta. Maderno 

cone ambiente è « La Hot del cielo » 

dove Ramon può mostrare ancora Una 

volta la sua bravara, ma. più che, altro 

la sua passione per l'aviazione, | 

Quindi lo vediamo lavorare in un film 

ma è 

instancabile questo giovane messicano —- 

‘tra qualche tempo avremo « La sirena 

di Siviglia » di ambiente spagnolo sem- 

pre con Dorothy Jordan. 
Ora Ramon Novarro può dire di aver 

avuto in sorte una vita più che fortunata. 

È ancora molto giovane e' può dire «i 

aver già vissuto molto. Tutto quello che 

nei suoi sogni di grandezza ha «desiderato 

ora lo possiede, 

Pure ha manienuto, anche in mezzo 

agli agi, una certa misura che non gli 

permette cli commettere. troppe pazzie. 

Infatti non ha acquistato un sontuoso pit 

lazzo n Beverley Hill, come è uso fra 

divi, ma vive felice e sereno in una casa 

di stile spagnolo, una di quelle case pie: 

ne di sole e di fiori che invitano alla 

pace. Con lui abitano i genitori e le sue 

sorelle, Carmen una di esse è la predi. 

letta, quella con cui Ramon passa molte 

ore a parlare di musica, di teatro e dei 

suoi sogni per l'avvenire. 

Nella quieta casi occupano in posto 

predominante la sala di musica e un tea 

tro dove recita commedie dinnanzi ai ‘suoi 

amici più intimi. Evidentemente il di 

vertimento preferito di quando era ragaz: 

zo è rimasto per lui qualche cosa di più 

ili un giuoco. 

Ramon Novara, il bel giovane fatale 

che in ogni film. appassiona il pubblico, 

vive molto tranquillo c soprattutto le sue 

occupazioni, quando non rema, non gio. 

ca a tennis, non guida l'automobile, sono 

di indole artistica. Non è ancora sposato; 

ma avrà un bel da fare per resistere al 

numero infinito di ammiratrici che lo at- 

tarniano, In questa resistenza, però, di 

mostra um forza morale maggiore di 

quella materiale che gli occorreva per gui 

dare magistcalmente na biga alla vibo > 

tori i 

Divo singolare! Diremmo quasi ch'egli 

avrebbe. raggiunta una popolarità. straor- 

dinaria anche se le sue qualità fisiche fos- 

sero molto meno avvenenti: poiché dai 

suoi occhi, che talvolta si velano di una 

sottile tristezza, trapela Panima di vin 

pi. 

esercizi c i suo periodo d'allevamento fu 

lungo © faticoso, Riuse) uno schiavo mit 

gnifico, di una tale energia € di una tale 

potenza di espressione da parere inimi. 

tabile, 

La battaglia delle galere si girò a Li 

votno, La Hotta eri stata preparati con 

una ‘grandiosità eccezionale e non man 

carono incidenti di una certa importanza 

tra cui l'affondamento quasi, fulmineo di 
S È gl Perini 5 ò 

eno nic cui l'oquinenie pp SE, ‘dei mari del Sud in « Legge Pagana » de tri: i i T 

PRE TERI] or Il fascino particolare di questo lavoro è sensibilissimo c aristocratico artisu, desti- 

nato ai grandi colloqui con le platce del 

Itamion che, dopo un anno di un la: 

voro così intenso. aveva. bisogno di un 

po'di riposo, andò allora a Venezia, 

poi al ritorno viaggiò per l'Italia fermane 

dosi un poco a Firenze, In questa ‘città 

ritornò alla sua memoria un certo perio» 

do della sua vita in cui, se avesse seguito 

fe-mie tendenze, non avrebbe mai fatto 

Pattore cinematografico. Infatti, visitan» 

do un convento di certosini ripensò a 

quandu, ancora ragazzo, aveva sentito il 

desiderio di farsi frate. Non è strano il 

fatto pensando all'ambiente religioso e mi: 

stico în cui era vissuto, ma. è certo che 

appena. poté conoscere Un poco la vita 

nella sua realtà, lasciò ogni idea clau- 

strale per seguire i suoi sogni. 

« Ben Hur » volgeva intanto al termi» 

ne: în ultimo quasi fosse uno spettacolo 

a sé, fu girata una rievocazione di una 

festa al circo romano, come non si era 

inai vista, Vi ussistettero persino le LL. f 

MM. il Re e la Regina e le Reali Prin. . 

cipesse d'Italia. Per cause impreviste pe” ‘È 

rò, il film dovette essere troncato li e fu 

necessario andare a terminarlo a Holly- 

vood. E purtroppo anche la scena del cir- 

co fu da rifare. Lavoro faticoso perché 

Ramon Novarro doveva. guidare. ogni 

giorno una biga. per tenersi allenato. . 

dovuto alle canzoni piene di poesia € di 

nostalgica tristezza che egli canta con vo- 

ce armoniosa. 
Indi interpretò c 

mondo. 
Ì Puhetixpuh 

WINE, 
on Dorothy fordan un 

Duo balle fotografia di Bragaglia dell'epoci 
inccul Ramon Novorra + girasa” Ben HMur.a 

x n i Rbr ibn 
a 







‘Quando, nella scorsa estate, il dittatore 

della. cinematografia americana, William 

‘°H; Hays, dové lasciare. precipitosamente 

‘Parigi per ‘piazzare a Berlino le sue bat- 

terie diplomatiche e salvare. dall'insuc- 
cesso la conferenza per i brevetti del film 

sonoro, non si sarebbe certo imaginato 

di trovare in Germania il decreto cate- 

naccio per una più rigorosa limitazione 

all'importazione dei films stranieri, un 

‘ «energico giro di vite a quella ferrea leg- 

ge di contingentamento contro la quale 

‘invano era insorto lo stesso Hays ed at- 

‘traverso la quale la Germania aveva po 
tuto, in due arini, costruire un'industria 

capace. di tener fronte alta concorrenza 

‘America. 

“I film sonora aveva per un imomento 
“compromesso le sorti della cinematografia 
tedesca, sorpresa alla sprovvista da un fe- 

“nemeno commerciale. che nessuno poteva 
prevedere. . Niente paura, Quella formu- 

acli protezione, che aveva prima salvato 
it film: muto, avrebbe nuovamente come 

< piuto il miracolo di liberare la Germania 

dal pericolo dell'invasione sonora d’oltre 
Oceano, Né valse la scaltrita attività del 

‘magnate americano, né si mostrarono cf. 
- ficaci in cospetto della formidabile resi- 

stenza. tedesca quelle leve diplomatiche 
che lo stesso Hays, un anno prima; ave- 

‘va con tutta facilità manovrate ‘nei con- 

fronti della cinematografia francese. Il 
- condottiero «delle formidabili organizza 
zioni americane dové tornare a New 
York lasciando alla Germania tutte le 
possibilità. per. una completa. emancipa» 
zione, nel. campo meccanico e. commer- 
ciale; della nuova cinematografia sonora. 
A brevissima distanza si possono con 

statare gli effetti della politica del pugno 
di ferro adottata dal Governo tedesco 
“perla difesase tutela della propria indu- 
stria cinematografica. La produzione. fil. 
mistica ha: ripreso in Germania un pos 

cosente ritmo; costruttivo e la legge di con- 
; tingentamento non solo ha avuto la sua 
‘piena ed integrale applicazione, ma ha 
subìto nuovi e più efficaci. inasprimenti 
‘suggeriti dalla necessità di difendere un 
geloso. strumento di . valorizzazione na- 
zionale. i 

SA 

« L'esempio della: Germania. dovrebbe 
essere sommamente. ed. ‘inoppugnabilmen- 

i significativo per coloro che dubitano 
ancora dell'efficacia del contingentamen:- 

E, se non basta l'esempio della Ger- 
ania, c'è quello. dell'Inghilterra, ove il 

Governo ha inesorabilmente ‘imposto la 

ndulgenza: «senza  pentimenti” fe san- 
oni .stabilite. Per certi aspetti l'esempio 
nglese.è ancora più dimostrativo di quel- 
o tedesco, poiché a chiunque abbia 0s- 
ervato con un po' d'attenzione le vicen- 
le “della - cinematografia. britannica non 
arà sfuggito che la' famosa quota gra- 
duale; messa in. atto quando la. rotalità 
‘del ‘mercato inglese era sorta. il. dominio 
della ‘cincmatografia americana, abbia a- 

rrivato è bancario. verso l'industria: cine 
matografica, ‘contribuendo  fondamental- 

‘tamento poteva anche essere . un'arma 
superata «agli attributi qualitativi della 
produzione, Ma le così cambiano in co- 
petto del film sonoro e parlante. Siamo 
gi di fronte ad uno strumento più de- 

icato. e geloso, poiché ai numerosi requi- 
«siti spirituali del vecchio film se ne ap- 

ge uno di estrema importanza: quel. 
ella lingua. La cinematografia si è 

IL CINEMA COME INDUSTRIA 
Contingentamento 

‘ delle nuove, il quadro dei provvedimenti 

‘tazioni, Su questa formula. furono già 

‘pra seriamente. richiamato l'attenzione 

sservanza. della legge: applicando senza 

‘ attori e le attrici dol Teatro di New York 

vato Ja' poteriza di orientare (i). capitale” 

mente alla creazione dell'industria’ stessa; 
Tuttavia, col film muto, il contingen= È 

"#° La Universal hu anche scritturato, 

10 

Le Riviste del 
Secolo Illustrato 

ina famigliaetipo it petre, da vnedre, un diggita 

Tina ttt Il perire A; intercana di politica, ili 

setemae, di tniamai, sli albuadità. la misedites; ili 

vdeggunzia. di arredamento, di lavori femminili, 

ali eneine il Maglio di sport, dieinima, di viaggi. 

di tescteo; la figlia: di annefa bi tuelatte, iti arte, 

di letteratura atnena, di incindanità, Fra Le lefevi 

paretidi una piecola cana sf agitano ulti allar 

gomenti del nando, Kde ua pievole ma cenniple 

to panorama ti vita mondiale ele sdffftono Le 

Hivisie de 1 Seco Hluatrato 

US GIORNALE DI ATSPRALITÀA 

IL SECOLO ILLUSTRATO 
lu sprertdo rapito n fedete di Iutli gli avveni. 

menti della settimana, Una vopla cent. AG, ali 

atomi fibadia e Code) È. 6 setanetee È Ki 

N ro Na 
ormai definitivamente nazionalizzata as- CI 

sumendo caratteri e contorni che non pos 

sono essere pregiudicati clagli espedienti 

e dai rimedi a cui sono ricorsi i produt- 

tori di altrî paesi. Non si improvvisa in 

America e in Francia o in Germania 
un film italiano sostituendo qualche ac 

tore italiano agli artisti americani o fran; 
cesi o tedeschi. L'internazionalizzazione 
-— see quando è possibile —- non può 

prescindere da certi elementari requisiti 

d'intelligente collaborazione. Ma, si voglia 
considerare nei suoi aspetti nazionali © 

nelle: sue possibilità internazionali, l'in 

dustria del film sonoro e parlante, anche 
per le più gravose, basi dei costi e per le 
maggiori difficoltà di piazzamento nei 
mercati di consumo, richiede il partico» 
lare interessamento dei Governi per una 
più razionale difesa ed una efficace pro 
tezione. 

Ecco perciò riaffacciarsi automaticamen- 
te ;il problema del contingentamento non 
solo in Germania ed in Inghilterra ma 
anche in Francia; in Austria, nella Spa- 

gina, & persino in certi piccoli Stati che 
non avevano mai pensato ad una propria 
cinematografia, 

PNL HAMSEENA D'ABCPI PS OIEAZA, POLETII 

Vi codlalmra tn i pa iliuatei serillori Fhucismra 

Hi fatografici rari ed reciuadei, Tavido furri le 
stu, Fare agri mdtimana, Uk mamera 14; af 

sutterstto (ilisBia e fap 1, 100; men 1. AL 

ESSANTULOGGIA DI LETTERA TORA LMESA 
i fe norieri di un'annata «di 

Veni fasrieato enpbinie sd novelle, sita parmtata 
fl eoniazito. sprddoti, varieta. Da animueri send 
fi; ile sanata [Talia e Gad DT, dit seni LO BI 

UNA RASSEGNA DI TRATHO 

Par inaighgrione ris tata ftalimia ti Lealec, Bice sà 
volta al tte, polbilicando eripre una esse 
stia di ageriino e Intta la erotiana dette ni 

tas, Ln fa Ae 1, Sr anteo separare i alive Pat 4 
L, dk; era. L, 38 

UNA RIVISPA DI MORA E DI MIAIOOSITÀ 

ehi presetta i iearini delle maggiori Lee pe 
rigrine. Race una vallacal ose. la musera 1. £ 
afite antitus chalia e Col) £, 90; scinesdpo LA, 

MEDICI BAGINE IL VAMIBFA 

Kavadie allegre, ateddoti, curiosità, ciay tati, gue 
cantore, Face ogni settimana. Una sopla così 
#05 abb, antro fTladfa vs Cal.3 E. FR sere. LL 10 

UR GIORNALE CIXEMAPOGRAFICO 

etiscsnt tinti per sntlinsata di un posato cor 
pueto delle puvila sfegli sclivrimi Îlaliani è skra: 
nieri, Cn ninneri vent, 80 ati anti {Haliae 
Gal] LA est L. Tk 

ge fancisoto quattro 
cani, iodetli, vee, Un nomen 1. t; 
{Mali Col, } 1. t0, 

ETTI, 

In Italia una legge protettiva si im- 
pone con altrettanta urgenza di un equo 
provvedimento di carattere finanziario 
quale potrebbe essere lo sgravio della tas: 
sa erariale, Riteniamo, anzi, che, se 4) 
vuole. veramente assicurare alla cinemato- 
grafia italiana una base di vita per con- 
solidare le iniziative in atto © suscitarne 

governativi che sembrano definitivamente 
concretati, non può essere spostato dalla 
compiuta visione integrativa di una for- 
mula che comprenda l'alleggerimento fi- 
scale e la graduale remora: delle impor: 

impegnate ‘delle : discussioni vivaci, ma 
non conclusive, | La. realtà del successo” 
del film sonoro, come avemmo già a 
rilevare in un precedente articolo, ha 

del Governo, il quale ha compreso che 
le buone e serie iniziative per ridare al 
l'Italia una cinematografia nazionale me- 
ritano ogni incoraggiamento ed ogni di- 
fesa, Il problema è troppo importante 
complesso perché ci si possa illudere 
avere trovato la soluzione. nelle ti 
misure. È ormai. giunto il momento 
considerare gli aspetti industriali della 

n 
lavate & 

Ata 

L'ablma netilreniodativo anititivel Hadtiae Cod. 1 
fedi. 994, 1 una pierola aaa, sorrstgeranda 
che Labbonate rice edunque son fe riale rie}. 
nube, 16 ronanzi, ii novedle, 12 compa, 16,006 
otagrrafte, LOM artinoli 11 varintà, SM articali 

ii erîtina drammatica e rinomalagrafica e dbdi 
segni, Olbrea tutto ciò, n indipendeaiamente da 
ultri vantaggi, riceve in dono L'intera opere A 
Memuriale di Sant Elena del Coste Lan Cases, 
rue volti rileggati fa tufla dela aura, ora, 
BIO pagine, con 1700 vare Ioalrazioni dell'a 
pura napolsonina ripredalle fn rataealen. 1 due 
vali) sare posti in cmameret al pros di 
Ti 81, Ul abbonati al Serale 100, Comedia o 

Kele 

nematografia nella loro concreta realtà ed 
affrontarli in. pieno, energicamente © ra: 
dicalmente. i 

satira 

A Hollywood, nella 
# Botte Davis, che fu già ingenua e Lat Dosi riesveranno irrataltamente K cigno. 
prima attrice in ‘due produzioni con Ri- rile fatendario artistico 101 Lago di Garda, 

UWalore como. LL d0}, «— (Ri abbonati alle atkee 
pubblicazioni riseveranno 11 Calendario ag 
giungendo LA all'importo dell'abbonamento 

«eblarimenti, proetamini d'abbonamento; sentori 
dl saggio, all'Awui.: 1 Carlo Hrla, A Milano 

chard Bennett, è in viaggio per Universal 
City, ‘essendo stata scritturata da Carl 
Laemmio jr. Contei fanno così cinque gli 

che-passano alla Universal. Gli altri quale 
‘tro sono Guneviave Tobin, che ha già vir 
sto di questi giomi metterà in visione: la 
sua seconda pellicola, @ Libero Amore », 
Rose Hobart, Margaret Adams 6 Sidney 

CITTA 

“I | . 

| Sta per scadere 
TU 15 gennaio scade il termine del :cencono tmtagrafico indetto dalla rivista a 1 Ses 

volo XK. per ha raccolta de 

le più belle fotografie delle città d'Italia 
Ogni fotografia pubblicata viene compensata con lire duscento Leggere i norme 
del concorso nel + Secolo XX a: esce ogni venerdi, | Costa tre Hip. 

par una sei produzioni brevi in due | 
rulli, Daphe Pollard, l'indiavolata attri. 
ce, Ghe pur non raggiungendo la statura 
di un metro è quardnia centimetri, ha 
avuto tanti successi riella commedia mus. 
sicale, nell'operetta è in pellicola. Con lei 
è stato scritturato il primo altor giovane. | 
Walter Merrill pure per brevi produzioni. | î 



a « Bodega », diretta da Benito Perojo, interpretata da artisti spagnoli, è 

destinata ad incontrare il favore del pubblico grazie alla qualità della tec- 

Nica, alla esecuzione e allo scenario pittoresco nel quale Blasco Ibafiez ha 

fatto agire i personaggi del suo romanzo. 

La « Bodega » è una delle opere tipo del grande romanziere. Quadri es 

senzialmente spagnoli, montagne ove vivono i contrabbandieri e i loro 

avversari: i carabinieri. Immense proprietà di coltivatori, tra i quali 

palpitano le più grandi passioni della terra, determinate dui costumi 

passionali, ardenti, esuberanti © mecolti, sensuali e mistici, spesso 

pieni di apatia e noncuranzi, caratteristiche proprie dello spagnolo. 

à în tutto ciò una storia d'amore fresca come le anime giovani € 

sincere di Raffaele e Maria Luz. Circostanze estrance alla loro 

volontà rendono rapidamente drammatico l'evento, di una 

drammaticità che sa di vendetta, di sangue è di morte. È da 

credere che « Bodega » incontrerà un successo superiore a 

quello già ottenuto dalla riduzione cinematografica dugli 

altri romanzi di Blasco Ibafiez, in quanto, questa volt, 

alla seduzione della vicenda e delle imagini, si aggiunge 

il fascino della musica del più puro carattere iberico. 

Issa è stata eseguita, sotto la direzione di Luigi Nal 

pas, da due noti artisti: il compositore Michele Le- 

vine, un appassionato della tecnica sonora, è dal 

compositore spagnolo Arquelladas, venuto appo» 

sitamente da Madrid per ussicurare a « Hodege » 

il commento musicale più consono al carattere 

del popolo di Spagna. Inoltre Arquelladas ha 

ideato per questo film delle soavi canzoni €. 

dei corì spagnoli, che cercano un'atmosfèra 

che trasporta lo spettatore a par spare 

allo spirito del dramma, Nulla è stato 

trascurato per fare della « Bodega » 

un'opera di gran classo, Un dramma 

dell'intimità che assume aspetti e fi 

gurazioni del tutto nuove e quanto 

mai reali, risaltanti come altorì. 

lievo su scene di una potenza 

ambientale eflicacissima. 

«Bodega », cho viene presen 

tuta in [talia dalla ditta A. 

Moseo, di Roma, © stata 

interpretata dagli attori: 

Enrico Rivero, Maria 

\ tino’ Pe 

rera, Gabriele Gabrio, 

Sonchita. Viguoz, 

. Colette Darfuil. 



=” finema IMlustrazione | 

Due anni non passano inva- 

no per un film. Con l’attuale A Milano 0 per Con l'attuale 
rivoluzione, poi, si rischia di 

far sembrare preistorica qualsiasi produzione. Que- 

sto «Napoli che canta» realizzato da Mario Almirante 

negli «x stabilimenti della «Fert» torinese avrebbe po- 

tuto continuare a dormire i suoi sonni tranquilli, ché 

la cinematografia italiana non ne avrebbe parduto gran 

che; ma la mania della sincronizzazione lo ha fatto 

uscire dalle scatole polverose e, giuoco del caso, l'ha 

‘ portato sullo scherno subite dopo il successo della 

«Città canora», cioè quando di Napoli e delle sue can- 

zoni il pubblico aveva fatto una scorpacciata, Anche 

nella pubblicazione dei films bisogna esser tempisti, 

Non. faremo confronti, Mario Almirante, che gode 

meritata stima nell'ambiente, ci ha dato in passato 

qualche ottimo film e altri ce ne darà in avvenire, Ma 

la povertà dei mezzi impiegati traspare da ciascun 

quadro di Napoli che canta. . 

Anche l’interpretazione 6 la sonorizzazione lasciano 

alquanto a desiderare. Abbiamo stentato a riconoscere 

celebri canzoni... Ma la ‘colpa è dei cantanti: la Cines 

è irresponsabile, tecnicamente, dell’attentato, 

Strijevsky ha saputo comporre, con um argomento 

| non troppo originale e volutamente lugubre e pesante, 

«un film superbo: Troîka, edito dalla U. 5, A. di Ber- 

‘lino e presentato all'Odeon. La mise an scòne è qui 

un'autentica opera d'arte: non v'è episodio, non par- 

ticolare che non siano necessari e significativi. Lo 

Strijevsky ha ricavato una successione di quadri ma- 

gnifici, tutti di grande effetto, con .un così accorto 

giuogo di luci psicologiche, che basterebbero a fare la 

fortuna del film. Taluni di questi quadri, di stile no- 

vissimo, degni di figurare nella produzione d'avanguar- 

dia, si ispirano evidentemente alle più recenti opore 

russe. Alla perfezione tecnica di Troika, s'aggiunge un 

ottimo, complesso di attori, tra cui ricorderemo lo 

‘ Schlsttow, la Steels: e Olga Cekova, manierata, ma 

efficace. 

. Douglas e Mary Pickford hanno voluto appagare il 

- desiderio di molti interpretando assieme La bisbetice 

domata, dalla commedia di Shalcespeare, che hu affol- 

lato straordinariamente la vasta sala dell’Odeon: Biso- 

Ena riconoscere, anzitutto, che il riduttore del film da 

parlato a muto ha saputo far miracoli. Quasi il cin- 

quanta per. cento del metraggio ha dovuto esser sup» 

presso, eppure l'interesse della vicenda non è venuto 

“meno, né l'armonia delle scene e dell'interpretazione 

ne han molto sofferto, Qualche inevitabile salto, qual: 

che lacuna; son stati colmati con buonv didascalie. È 
inutile accennare qui all'argomento, noto anche alle 

persone di media cultura, I due celebri attori hanno. 
impersonato le figure di Catorina e di Petruccio con 
senso di verità è con fine umorismo. 

‘ ‘Allo stesso Odeon un piccolo film ha fatto per vari 

giorni la delizia del pubblico infantile: /2 piccolo erve, 
dove. agiscono un bimbo prodigiosamente intelligente, 
ipna scimmia furba 6 dispettosa e altri animali. 

Un altro bel film.della Columbia è stato varato al 
‘San Carlo: Fenmmnina di-Iusso. Ci racconta una piecola 
storia sentimentale trà un pittore e la una modella, tutta 
candore e gentilezza. Niente di peregrino. Uno dei so» 
liti amori contrastati che sboccano in un mancato sui: 
cidio, con la finale riconciliazione. Eppure, grazie alla 
interpretazione magnifica di Bachara Stanwich e di 
Ralph Craves, Femmine di lusso è certo una delle più 
ragguardevoli opere dell'annata, Quest'attrico, tutta 

‘intelligenza. e sentimento, sa trovare attitudini di una 
originalità, di un'efficacia senza. confronti, ; 

Lao Metro Goldwyn, in questi giorni di atreune, ha 
‘voluto mettersi ‘in: gara con gli scrittori di 

storie meravigliose per offrire al suo pubblico 
infantile un. ottimo dono natalizio: L'isola: 
misteriosa, dallo schermo del San Carlo, Lu- 
gien Hubbard ha allestito,-sulle indicazioni di 
Giulio Verne, un grande spettacolo che istrul. 
sce'i ragazzi, divertendoli, e interessa alla 
stesso tempo anche noi, per la. maestria tec- 

“nica con cui sono realizzati taluni quadri ri. 
guardanti la misteriosa vita sottomarina, fde- 
‘rie fantastica. dove l'assurdo assume. aspetti 
veritieri. ‘Tutte le profezie contenute in Ven. 
timila leghe sotto ai mari, composto dal Ver: 
ne nel.1873, sono riprodotte ‘nel film e sem- 
pre con risultati. sorprendenti, Bellissima la 
spedizione nella foresta sibacquea, durante: 
la quale assistiamo alla ‘cattura. di ‘un ‘fno- 
stro, ‘contro cui i naviganti sommersi debbo» 

fio impegnare una disperata battaglia, Filn 
a successo, -per la ricchezza della mossa in 

‘ scena e per l'ottima: interpretazione di Lionel 
‘Barrymore, di Jane Daly; Lloyd Hughes .o 
del Love. 

Il Corso ha proiettato: « No, no, Nanetta » 
‘dalla famosa operetta francese. Una rivista 

come tante, che il pubblico ha mostrato di 
- gradire in questi giorni festivi, Nelle. altre sa- 

: le continuano le repliche con .vivo successo - 
«ccdalla « Canzone dell'amore» è di « Nerone » 

“della Cines. * 

LE PRIME 
. 

La « Cines » ha pubblicato il terzo film della sui 

produzione sonora, L'attesa era vivissimi per questa 

a Corte d'Assise » è perciò il Corso presentava I anpret 

to delle grandi prenzidres. Non racconteremo l'argo 

mento del film, perché il nostro giornale se n'è oceu 

pato più volte, ma sarumo schietti nel parlare del ri 

sultati raggiunti dalla Casa romana con questo « cento 

per cento ». A Guido Brignone, che ha latto sforzi 

evidenti per muovere in qualche modo e litro viti 1 

questa materia inerte, non possiamo lesinare gli elogi, 

anche se la sua fatica non è valsa a compiere un me 

possibile miracolo. Così gl'interpreti sono dal primo 

all'ultimo eccellenti, il che era prevedibile, poichè la 

troupe è stata formata con notissini attori del teatro 

di prosa e con valenti attori dello schermo, Perfino le 

piccole parti sono state affidate ad artisti di curtello, 

abituati a primeggiare. I propositi della Cines erano 

dunque più che lodevoli e nulla è stato risparminto 0 

trascurato perché questo terzo caperimento ficonno 

onore alla nostra industria. Così la parte scenogralua, 

la fotografia e la registrazione fonica (salvo qualche 

scena meno riuscita) ci trovano ancora una volta tra 

‘ gli assertori convinti della serietà con cui la Cine 

produce, 
Ma, ci chiediamo con tristezza, come si può saerife 

care tutto questo a uno scenario che non si regge in 

piedi, banale, noioso, privo di trovate, vecchio cone 

il cucco? Perché voler imitare la Dugan, senz'avere un 

argomento che potesse reggere il confronto ven la for: 

tunata commedia americana? Insomma, siano ili so 

lita lamentela: non si sa scegliere È copioni n ni conti. 

nua a fac buchi nella sabbia, senza misurare il perì 
colo di simile procedimento. Poccatol 

Lupe Voloz ci aveva lasciato un ottimo ricordo di 

sé 6 vivo era in noi îl destdurio di rivederla, Ma in 
« dtosa ligrata n, messa in scena di Georges Fitamao: 
rice, è offertaci dil Corso, la giovine attrice non ha 
saputo trovar gli elementi necessari alla nu ite big 
ZATTA. 

Luther Reed ha reatizzato per la R. K, O. un'altra 
delle tante operette caotiche, sconclusionate con cui 
gli americani vanno mostrandoci il campionitio dei 
loro attori e dei loro mezzi. E Vitrcelsior la inaugu: 
rato con essa IL proprio impianto per il sonuro, Comu: 
que « Rio Rita » diverto, grazia soprattatto a Bobo 
Daniela, perfettamente in forma, e a John Boles, attore 
che ha gli occhi di Valentino. Cono ee figurano Don 
Alvarado, George Renavant, Nick De Ruiaz, il cele 
bro tenore del Metropolitan di Niw York e Eva Rosta. 

T lettori conoscono l'argomento di Ciiezi in esilio 
della. First National, visionato al /teule. Ambiente 
russo, con tutti gli ingredienti di prammatica, [n com. 
plesso, un buon film, in cui Dolores Costello, Grant 
Withers e James Kirkwood fanno un'ottima figuna, 

En riva R nina 

Inpa Velez, che d'Intende di glornati 
clnematagrafici, dice con 1 suol scchi 
birichini che sbirciana dietro al "Ciieg« 
tà Musirazione”i «acco 1 mio giore 

‘néle preferito. Leggeteto n’ resterete 

AI Capranica: » La Hodega » A R (vedi pag 11) della Ditta A Ti ANVOMU 
Mosco, presentata in 1tialia i 

dalla Soc, ALLLILA. Filei tratte dal renianere vi Hascr 

Ibiuiiez «Allegra Anali: Lat trama fo Praimata sl 

principio che chi osa strappare mulo nta fanieauidha ch de 

no della purezza vato da Bh deve pagate ent pio 

prio sangne it fallo compia, Di altamira si avedpe 

perbiuneate contornato da vivacità di crdori voli canta 

in uma cornice che è tutto compatsa ai serrini di Belle 

donne, di profurti ahi fiori, di canti Fesbuei re nostalgia i, 

{ra prtorie scuttinate ro imontagie aspro È un Glm 

riuscito per he parte scencgratica siaggitticaneetti rodi 

ciò va dita lode a Benito Perogi che Ii sapitie smomeg 

giarlo e dirigerlo con inolto but aste Alla Casa Alla 

il merito di avere curata la presentazione in Italla 

Lar siunorizzazione è tittta uma fualuno di risuatelie sh 

pretto sapore spagnola «Hiro ni ntimsriguono, ni Tundenta, 

mi rincortone da una, voluttnosa danza ah nele piace 

voli e pair. Perché l'interpietazione fomse Ben colurita 

e sinerra furono scelti artisti spagnoli che stope terzi 

mato ehi girate » Medegia on soi stati se rittugati shagli 

a ntiieliono» ebella Metro Galina Mayer È facile pie 

sndere che » Medega i teros il aitellone pet parecchi 

giorni, pareggiande cons 7 diaredo pedina a che da 

tennero per più di tre anttisnanie 

AL Corsa Cinemni o » Madessenzelle Pafi a della Firat 

Nation Vitaphiose, fu rpitrato Gli ni aniiniiea di senti 
mento, la grazia, la npighatessa, Prieggatiza di ipurtla 

simpaticissima artista che € Colleri Afbase, ma put 

troppo null'altro ia mai cf Ha anantirare. AWinfuos 
poi di Mim Moore, nun si può dite bene degli altro at 

tinti, TR fronte a Lanti fila, questo puîi csatiableratrai 

alquanto medibere 
u Redenzione è della Mete Calibeeya Mayer (vedi 

pag. Bo) Jaha Gilaett, i protagomata Pedia, ha una 

potenza ii vapresatone dearmmiateca mai raggiunta 

Con ui hasta coorti a date una vive iniinagiio: 

al ili Kende Adorée, Elemera Moardasi: e Conta 
Nagel. La acatorieza zione mnnat fiorire setatta al fb lo 

delinna perfettamente è lo coloriace cono siiche ali 

Cla Rowakd, Bublastein, Weller, Mussortgaki, Chiepeo 

E un film che ni pub veramente chiatiiare tale r 
vlie, npocie dopo tanta invasione di gaza e di porla, È 
riuscito a comumupvere i pubiberi tiecasato pis #1 
cuore che i onvatri ocelà o i vntra perni Ea, oenra 
dublilo, avra infinite repliche. 

AI Kuraital,. La direzione di questo aneve rd ele 
Haute ritrova della capitale ha cura di allestire aniapre 
apettacoli di varietà multo belli ari pali Ta inclidere 
ottime pellicole cinematografiche. Dopo » &pa en fel 
Licera a, gni filo alivertente, dive prifueggnana Dina 
Gralia artista multiforntie 1 brillato, e Ugg Mita, Pat 
tore vivace e cranpleto che dimostra di possileto Ir 
migliori qualità artistiche, ata 8 da volta ali » Suers 
fio di nale a, brillante cononistia 

AI Moderni: ou Frola niiatertasa ». DI qsto Filis ne 
moro e technicolor della Metre-Clduegi Abe n pat 
la nolo « prime «odi Milano it iqueata ateesa. pagina. 
o un film hr d vestato svariati inilioni. Furonn no 
piegati alle tercento ni cher dovetteta  tappreseti 
tare uma triti abitante negli atuasi martal, e Loro 
calati a fondo, racchiusi in npeciali cabine, gli opera 
tori chietmatagrafici per ritrarre la flora o la fauna ina 
tiri. La sonorissazione & stata composta in modi: vie 
cogiabile e di dialogato in italiana, oseguito rta italian 
ha prodotte luana impressione. 

AI Barberini: «Paramount Hennoe della Paraniani 
Questo film-rieiata 6 un atevegidrai di ipraelei originali 
e suggertivi è costiliuizce uri dei più divertenti apetta 
coli della stagione, Anche perché comumisto a grazia 
balletti è a squisite canzoni. Nen ha una Liamia; 4 

un sutcedbrai di quadri cergniti con finnasa e 
buon gusto che costituiscono quel Lipo di fini 
che va ora setta Il nine di « Riciata è. Uli 
attori stalian. Carmen Boni, Romano Calh, 
Enzo Signorini e Nine Martini, dl sale ha 
relizionamente cantato è Torna a Surtienta », 
e gli americani Richard Arlen, Clara Pepe è 
Nuaney Carroll sono degni d'agoi elagio. Man 
rico Chevalier, 1 protageniata, ha cantalo con 
imolta grazia i sm & rivelato ancora quel gran 
de artista che tutti ammirano 

e (aiorni felici è della Fox. (Questa rivista, 
in eni agiscono tatti 1 talggioti artinti della 
Fox, 6 «pigliata e vienzioima, Janet Gaynor 
e Charles Farrel anche qui sempre ariti, e Vic 
tor Mac Laglen cd Edmund Lowe — pur o 
divisibili — hanno dato nueva prova della Le 
ro atte. Gira iadiavolate » feggiadee, dn una 
acenegggiatora fanticitica hanno elettefazata dl 
pubblico. La sonoriziadene sistema « Movie. 
tone e @ naturalmente basata sul rardiet può 
afrenati e nirampalati del jazs. 

Sulla scena poi i «Trio Gallaye e «Fincka 
Ayrens hanno completato la spettacolo che 
la direzione del Clanmna Harberiai sa nempre 
illentire con grande buon guato e con da più 
mquinita migncrilità, 
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PT R. Genoce, Non passiamo fornire fo- 
tografie di divi. 

Raggio di luna. 11 marito di Wilma Banky € 
è Red la Rocque. La calligrafia ti definisce’ di 
animo gentile e intelligente. 

Fon Baby, Glara fuw è a Hollywow, Egoi. 
smo, freddezza ce calcolo leggo nella ta seri. 
tura. Vorrei sbagliarmi, 

Trafalgar. Serivi a WHallywaud, 1 film non era 
poi molto hello, Le foto devono ritrarti in aueg: 
giamenti più che è possibile natarali, La calli. 
gratia ti delinisce intelligente, vivace, intrapren» 
dente, 

Malinconia Musmè > Nirescia. Abbasso la ma- 
Uticonial Ti manca Pamore, eccoy sei uno giar- 
dine che fiurisce invano. Ma un giorno o Valtro 
ualcuno «chiuderà i cancelli o scalerà il muro, 
e iutto, per te, sì metterà a vivere una vita nuo. 
va, Nun un consiglia, dunque, vaglio darti, ma 
un augurio: che presto a Brescia vi sia una ma: 
linconica di niena c una sporina di più, 

Itranetta Crema, Cara bambina, ti devi alle 
quattro di nette per serivermi, spinta da un pre 
patente linogne di chiedermi di Nils Asther, In 
quella stesi ora, forse un porta cesellava versi 

divini, un filosofo meditava profende teorie, un 
lado scbsibava una camaforte, Se penso a que. 
sta piano dti cono sufficiente naturalezza. che 
vedrai presto fotagrafie di Nile Asther, Quanto 
al fratello di Valentino, per diventare anche lui 
tun attore, «i sta accodo correggere i naso e non 
mi che altre imperfezioni, 

Aldu Miane iai, Cirazie della nimpatia. GU 
arretrati pusi chiederti all'Amministrazione, Gra 
dimo da tua dmicizia, che è quella di un bravo 
e intelligente giovane, L'ultimo’ film di Chaplin 
ce Ducr stella città » chie pare vedremo. presto, 
A Grazia De Rio pu scrivere preso la Gines, 
a Roma, La valligratoo dice; Buono sensi, tte 
Kit. giennlezza d'animo, 

Renno peraliese. Misna dell'aninna Femmuini. 
de. Gli aoniari di villeggiatura, pal sotto. quasi 
setopre sdtiteni. Pure quella: signorina aveva 
atteso ampi gni an età. Noa ei passare più, La 
calligratto fi definisco fervido, censante e intelli 
gente, 

teltilii Bini Visa arte elio coni devi dare 
pe alunne cli sette adali AMI pito di nen 
peterti averntivittare, He nino iereviggiiana ricetta 
Di dincaggrire, scritta da us gran Lama del "Ti 
tele no ento affrettato a consideri 1a vnsa 
aetentà er dlistigigrrenento ali sere etali eo teo 
vette geatiuni. for sete xluili greta nen 
Ma nulla. 

H Yudiniira ‘adopd. Via nestrinà € una 
Bettgnviata viritiritto al into aminte, Nati te ne 

adiledotari, © settipte attraiveena ana selezione 
pialehe velpa Latte cda oi, pini agio da Tur, 
dalle donne 0 chie giraiguante alla pò dlegoa, 
Secondi ur grande Hlesala non siamo neppore 
fini elie scegliamo, ma fa natora, che ha ocio 
a tutta, e can la stessa cura bada a dar vita al 
flo d'arte e roglie a Wladimiro di Padova, 
Prenapire Aspetto. 

Suny dotcaganie: = Bet uere una diva © ne. 
wreatio essere an'acmaga? a, NÉ un'acciaga, né 
invoca, L'er umare dal parlar tigurato, né grassa 
né sagra. Ma ci viole talemima, un talento che 
tito mnizniagginianio di possedere, iu che è dono 
di poche. 

Husaaero Tutsamiorata rl tt valciatote? Qi, 
Fest hanno folbliga professionale di ladare pe 
chiamo alle ragazio, 

Mura » Di 

e LO DICA A ME 
E MI DICA TUTTO 
N. Hamilton, Ami un giovane biondo e dagli 

occhi azzurri. Come sei originale! Vorresti che 
ib ti consolassi della sua lontananza, Non posso, 

per questo numero ho già esaurita la mia prov 
vista di parole buone, che è limitata, 

Raffaele R. IL concorso deciderà. Non vedo al 

che ti potrà servire, in cinematografia, la torta 
greco-romana, Lao maggio parte cei films è 
d'amore, 

Yona - Relluno. Non so che cusa sia successo 
dell'interprete di quel pessimo: film, Scherzavi 
dicendomi che ti interessò molto? Liasciamelo spe 
rare, e scusa la franchezza. 

Fior d'ombra « Ronut, Gli avieri sono mi. 
gliaia, come vuoi fare a rintracciarne uno se non 
ne conosci i nome? 

Pagano, Grazie della simpatia. Di quelle scuo. 

le ho sempre sentito die bene, La calligrafia ti 
detitnizee fervido e valitivo, 

Ul folle di Brigitte, Questo la visto « La città 
canora n e il cervello gli ha dato di volta, Ama 
Brigitte Helm in modo cielanico e fortunose, E 

udite, udite! + le seriverà (Presso la Ufa, a 

Herlina) parole di fuoco, 15 vuoi vedere che Bri. 
titte Helm, stanca di inserire annunzi sui giore 
nali per trovare marito, approfitterà di questa 
necavione? 

Charles < Roma. Douglas sentore è nato nel 
ibi a Denver, tel Colorado, Dougle. juniore 
nun è figlio di Mary Piekford, 
Mama - Imperia, Gee della simpatti, Fate 

un'onesta propaganda co non curatevi d'altro: i 

giornali si cavcomandiano sovrattattà per il lara 
contenuto, i 

Teddy - Rama, Un comune fenemeno di sug: 
gatione; non vi far cso, e scomparirà, 

ID soliturio Va valligralia dice; iotelligenza, 
fervare, ani po” di egniamo, 

Itillie. AV giovinotto chiedete semi di esere 

mincato al convegno; il resto verrà di se, Che 

vena valete sapete di Rolotes Del Ria? 
Pierrot Nero, Hasta Hallywosd, 
Sirani + Napoli, La fiotizia tino mi è giunte. 

Horaggio € troppo Dreve, 
Rintriv ti. Nut posso fornire fotografie chi un 

trici, Grazie della simpatia, 
Gounl vsirniag « Reggio Fotlia/ Ani una si 

pnurita. Le hai scritus pito volte eAiedendogli un 

apipuntattenta co non ti da nai risposto, Prova a 

scriverle cAfedesilale un appuntamento «. clisà 

che neo ti rispomda, maggiri benevolmente, 

Marito. Mar Murray not lavora più, « Corte 

d'Ansite e # stato dato ali quei giorni a Milano, 

Grazie degli auguri di eterna vita al giornale, 

Desideri che quenta rubrica, Haché il giornale du. 

ri, la faccia in? Suvvia, desideralo. 
do... e il ciclone. n IL porto dell'inferno e e 

altri, Ma # fivavi films li annunziama in altra 
parte del giornale: nen fatemell' ripetere, 

Polere È potere: Sei nata di lunedì è da’ cià 
vani «l'o vragga un Ornscopo, Ecco qua: nella 

tia vita troverai sperma ‘chiusa la bottega dei 

tarbieri, è non potrai roai comprare i giornali 

prima di mezzogiorno, 

‘cola 
stecuttenendo un grado successo tal romanzo 

‘AMORE NON HA FREDDO 

Nom iniore nieteszo attiene l'illustrazione del romanzo con fotografi che attrici 

e alteri vinentitto grafici into vsetgititò espressamente, 

Nel vamastan di Mara sono uselle le prane tre puntate: non deté rintandare ancora 

l'acquisto di Piecala cla voglia comprevitore il seguito del nuovissimo lavaro della 
notissima autrice, 

Leggere Piccola significa procurarsi a buon mercato un'ora di svago. 

ti 

aree i . ‘ 

dla più meca, agile, sirvertente untologia di novelle, Pubblica in ogni fascicolo set 

racconti dei più noti sertttori italiani e stranieri, unu lunga puntata di romenzo, 

rabiviche cimmatografiche, rubricha=puie ecc; le più freschu fotografie di fili. il» 

Iustrana riccamente le sue pagine, gni settimana Novella offre un'ora di cul 

tura veramente pracevale e interessante: sfogliatenn un numero e ve ne convincerete 

tanta do iliventare assidui e appassionati lettori, 

Bino numero cesta so centesimi, l'abbeonanento annuo 20 lire, 

Morettina curiosa, Come mi piacciono i baci? 

lo non ho mai baciato, un profonde senso di 

correttezza mi impedisce di dare e ricevere bici, 

altro che per lettera, 
Mistero, Pigzichi va po’ la poesia? Sconvenien. 

te Nono mi mandare i versi, ob no! Personal- 

mente vorrei che tu, piuttosto che pizzicare la 

poesia, mi pizzicassi la serva; anche se sci un 

uomo, La calligrafia è femminile, Come uono 

essa ti definirebbe instabile, di carattere debole” 

e superficiale, 
Armida. L'età Vavrai già letu, Come indiriz- 

20 basta Hollywood. i 
D. D, Ala Cines, a Roma. 
4, Ri Venezia. Seriva al Direttore, dando 

indirizzo, e le sarà risposto direttamente. 

dispetto ansioso, Aspiri a far sentire ai tuoi 

cari lu tua voce in un film sonore, Anch'io con 

lo stesso mezzo vorrei fur sentire la mix voce 

a una mia lontana cagna, ma nessuna casa cine» 

matografica ne ha voluto sapere, Scherzi a par: 

te, manda de foto al nostra Concorso, e si vedrà: 

Alfredo che ama, Prova alla Cines, Ma, amico 

mio, è tutt'altro che facile; e la tua fidanzata, 

se Îl matrimonio è condizionato alla tua riuscita 

come attore, nano sarà invidiata dalle amiche, 

oh na, Perché non ti proponi una meta più mo. 
desta e più accessibic? 

Orselli. "Du hai un piglio franco e garbato chie 

non mi dispiace. Dai dato nel segno pensando 

che dalla mia età bisognava sottrarre parecchi 

anni, Ma ine ne hai levati conto sali! Invece 

devo proprio confesarlo io uon ho che 13 

anni. E sono piuttosi precoce, come vedi dalle 

risponte che dò. Grazie del consiglio di nen pub» 

Glicare dacia fotografia. Lo farò quando met 

terd ta primi volta i calzoni lunghi, va bene? 

Muosjukin ha varcato li quarantina, Barrymore 

lavora molto. Comervami la ta amicizàt. 
Ornella Florence. Se U chiami Ornella? No, 

perché di Ornello, come vedi nelle righe. prece 
denti, ve n'è già una, Non ame ripetermi, come 

diceva quel balbuziente, La calligrafia mi dice 
che sci molta intelligente, sensuale & fantasiosi, 

Ma attraverso l'esame grafologico non rio n 
mabilire, come desideri, se ni bruna o bionda, 

Mundami ua cioe di capelli e chi su elio 
non saperi ogni difficoltà, 

Giovine montanara. Vilura Bitky ha 29 anni, 

È maglie di Reel La Roeque, Vedrai presto i 

suoi surivi films, Dalla calligratia vi giudico ro. 

mantizi ce inquiem, Grazie dela simpatia. 
Cupinera, Sei nav in gennuio, dunque la tua 

contellizione è l'Acquario. Maschi e femmina 
tati sotto questo segno avrando forama in amo» 

cre. 1 maschi quando usciranno con l'ombrella, 

le femmine quando usciranno senza, Scherzo: 
ma Ja fortuna in amore, se non posso assicurare 
tela, te lu auguro di gran cuore, Serivimi quan 
da’ vadi. i 

Fautoma: Le nozze di Greta Garbo non ci sa 
ranno, Alla Helm preferisco ta Garbo, Billie Do, 
ve dice d'avere 27 anni, mu credo che non lo 

giurerebbe, «L'indirizzo preciso del compianto 

leggete 

UN GRANDE CONCORSO SPORTIVO. 
è bandito da | 

“1) Secolo Illustrato” 

Primo premio 

UN'AUTOMOBILE 
LEGGETE LE NORME DEL GRANDE CONCORSO SUL GIORNALE 

RAGNO D’ORO 
La più bella vivista di ricamo, di modu e di favori fent- 

minili. In ogni fascicolo 4 tavole @ colori, un modello 

du ricalcare, disegni utilissimi, una novella e interessanti 
‘articoli, In vendita presso tutte le edicole. Costa Una lira, 

Abbonamento annuo L. ro, + Commissioni è vaglia al 

l'Amministrazione, Ple Carlo Erba, 6 - Milano, 

RICCHI DONI ALLE ABBONATE 

Lon Chaney? ». Dici sul serio? Io per ora non 

sono informato che delle cose di questa terra, 

Quando avrò raggiunto Lon Chaney (tardi, tardi, 

intendiamoci) ti darò notizie precise. Di numeri 

per il lotto non hai bisogno? 

R. Cortez. La nostra rivista non è «sublime». 

Di sublimi, dopo Dio, nen ci sono che altre due 

o tre cose, Sei malata di esaltazione, piccina, e 

non mi sorprende la tua passione per il bel Ric- 

cardo Cortez, Per it quale, dici, hai perduto la 

pace, e perderesti  volenteri anche la morale, 

She cervello. puerile e tuttavia terribile è mai 

quello di molte ragazze! Moriteresti di conoscere 

davvicino Riccarda © di accorgerti che non meri. 

tiva uno sulo dei tuoi sospiri. Non vi fate, ra- 

pazze mie, un'idea dei divi da quel che vi mo- 

stra lo schermo, Per disingannare tc malte 

altre mi deciderà a pubblicare fotografie di divi 

cal naturale sj e questa diventerà la rubrici 

delle sorprese. Perché, dico, volete proprio far 

confusioni fra Vattore e l'uomu? 

Uno stenografo < Pola. Grazie della simpatia, 

No, la lettura dei giornali non deve escludere 

quella dei libri, per tant'altre ragioni giovevole, 

Grazie della simpatia. Per il resto rivolgiti al 

Sindacato Giornalisti di Trieste. 
Vera Novarro, Vedi quel che rispontio a R. 

Cortez, Ramon ha capelli neri c pesa, a quei che 

ho letto recentemente, 57 chili. 

Simonetti, Imelligenza e Fantasie vivivissina 

rivela da tua calligrafia. Scrivimi spesso, se ti 

può far hene, Ritrovi la viti dopo una parentesi 

grigia: cd io ti auguro, per questanno, 505 

giorni d'azzurro. 
Creriosetta di Berganio, Di Byron vedrai pre: 

sto due nuovi filma, 
Gino Slestali, DI quel concare non so. M'in. 

furmerò e ti darò notizie, Grazie della simpatia, 

Adelaide, Per dimagrire? Dieta. speciale e mo 

to. Pat capire a quel giovane che lo ami: non 

eo nulli di male, se lo lai con dignità; Pensi 

che egli sia « contrario al matrimonio «? Russi 

curati; nono esistono uomini. vuramente contrari 

ul matrimonio. Voglio dire: da scapiali, Per rea 

lizzare il tuo sogno non chiedere consigli, Sci 

bella? Fa' dunque ehe egli se ne uccorgi, 

Radio M. L. Sui problemi tecnici che ti inc» 

ressano pubblicheremo. presto qualche articoli, 

Qui non peso occuparsene per ragioni di spia. 

zio, Grazie della simpatia, 
Jon « Roviga, L'amininistazione nu provve. 

duto alla spedizione dei giornali, Cirazie dell'in 

tel essa miento, 
Mitul, ti spiegato la faccenda nello scorso 

numero, Contenta? 
Mariurosa. Scrivi alla Direzione delle « fermo 

in Posti» di Bologna. Ma credo clie deper tn 

inse le lettere vengano disratte, Le ciglia non 

si toccano: Questo Gil mio parere, Donne on 

ciglia pochissimo folte e poelisimo longhe seta 

stute amate [ito alla noia. 
Ragazao che soffre. SÌ, mio caro, ci sono mol. 

té fanculle che non sanno ese stent quel che 
vogliono, e fanno © disfanno in un giorno na 

mondo di cos, alche più importanti «i no /lfr., 

AL problema di una fanciulla, preferisco quello 

di una donna; che è più visto, più complessa, 
ma.in cui qualche dato e'è. La psicologia di una 
ragazza è tutta in superficie, bui è più facile af 
ferrate vin'angoilla nell'acqua che stabilire qual 
che punto di riferimento su quella superlicit,, 
Non so se ni spiego, Nel tue caso io me la de 
vérci di mente, quella piccina, in ogni modo. 



La bella è pitenresca regime del (varda è suggestivamente presentato nelle 

34 fotografie che compongono il rieco calendario, Di grande formato, montate 

su robusto cartone che il pittore Marussiy ha adornato di fregi, esso vestiti: 

sce l'indispensabile elemento decorativo per qualsiasi ambiente. 

Al Calendario è unita una custodia per la raccolta 

delle tavole fotografiche staccare 

dal blocen. 

costo DEL CALENDARIO | GLI ABBONATI DI 
LIRE VENTI | VERE CINEMA ILLUSTRAZIONE, 

C ‘Ltederelo, commissionatelo ad ogni Libreria o Rincndite da PICCOLA, SECOLO ILLUSTRATO, NOVELLA 
di Giornali. Questo gioiello dell’arte editoriale reca in ogni |. | o RAGNO IVORO, potranno. rieevere i Caleadano 

casà una nota di eleganza e di raffinato buon gusto. — o aggiungendo La all'importo dell'albunamento. 
H signorile ornamento vertà inviata gratuitamente a tutti 

Indirizzare vaglia.o commisstoni 4: 
gli abbonati annuali del SECOLO: XX, COMCEDIA 

RIZZOLI & C. - Piazza Carlo Erba, 6 - MILANO o LA DONNA. 
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CONCORSO 

SIETE VOI FOTOGENICO? 
Eeca le norme per il nostro cone 

corso fotogenico, per il secondo pe- 
riodo, dal dicembre a tutto febbrato, 
Ai primi di febbraio cominecremo a 
pubblicare le fotogralie dei prescelti 
in questò secondo 
periodo. 

1, Possune concor 
reva tanta gli uomi. 
ni che le donne, 

a. Ogni concorrenti 
te deve inviare bre 
fotagrafie ‘che devo 
no essere istantanee 

e non d finsa, perché 
lo scupo cui servono 
è appunto quello cdi 
indicare tipi adabti 
cd essere fotografati 
nomolo. Una deve 
presantare il volto 
della persona, le al. 
tro due tutta la fi 
gura, Le fotografie 
non duvono essere di 
formata troppo ri: 
tlotto. 

A Gol primo mne 
mery di marzo cu 
misteuremo a pubbli» 
cure le fotografie dei 
concorrenti scelti. du 
una dppostta cone 
INISSIORE, 

4 Ogni tre mesi 
pubblichareme, © 
cioé pero questo xe 
ratulu concorso tel 
primo namero di fab 
braio, la fotografie 
dei concorrenti pre 

scelti della comuni 
mante dh ciò incariea, 
ta. DO nustrt talloni 

sdrante chiamati, nel modo che a suo 

tempo indicheremo, u voture fra i candi» 

dati pubblicati: colui è colei (samo è 

donna) che otterrà il inaggior numero di 

voti verrà indicato alle case produttrici. 
$. Non soie artimessi al concorso i pro» 

fussionisti dell'arte drammatica. 
ù, Resla ben precisato cha jL 

compito sì limita alla pure segnali 
dash ra 

TRE LETTERE 
Spett. SCA; » Secolo Ilustrato v. 

Dichiaro ib aver ricevuto dalla Spett, 

SA. Secolo Ilustrato » la sonona di 

4. 000 (assegno del Credito Italiano 1. 

tovbfo) quale premio. straordinario «del 

Concorso per il titolo di « X Cinema 1- 

fustrazione ». gr 1 

Riugrasinula sentitamente auguro al 

Postro pregiato giornale un sempre ni» 

altare avtemro, 
Lustinti saluti, 

LINCOLN ESPOSITO 

Livorno, 22 dicembre 1930. 

Mimmo. Sig, Gansiglivve Delegato 

KH. A, Al Aecola IMustrato » 

Milino, Piazza C, Erba 6. 

Mi pregia comunicurle di aver ricevuto 

l'assegno di L. 1000, quale premio della 

mia proposta per i titolo al giornale u XK 

Cinema Illustrazione », 

Lav prego pertanto ti gradire | niet ne 

grasiamenti e è puù distinti saluti. 

LUCA DIE LUCA 

Rama, 22 dicembre 1030. 

bigregio sigttore, 
A causa di assenza da casa mi vorrà 

perdonare il mio. ritardo. La. ringragio 

dolte mille tire che hu ricevuto. Augurane 

dote bun anno; Lat valuto. 

ALIDE MAZZUCHETTI 

Viterbo, 47 dicembre 410. 

RO WRONOWSKE, Direttore responsabile 

dei proscelli dalla votazione dei lettori 
alle case cinemutografiche, che rimangono 
completamente libere nelle loro decisioni, 

7. Le fotografie di chi non si atlerrà & 
queste norme sarauna cestinate 

Intanto continuiamo a pubblicare le 
fotografie dei con- 
correnti a quesio no- 
stro concorso, e li 
distinguiamo, per 
ragioni ovvio e facili 
a comprendersi, con 
un semplice numero 
progressivo, 

I lettori saranno 
invitati a scegliere, 
per votazione, a fine 
del trimestre, [ra co- 
loro che ivreno pub 
blicato, un uomo ed 
una donna, i cui no- 
mi e le cui rispellive 
fotografie, come alb: 

biamo promesso, sia 
ranno da noi tra» 
smessi a case cine 
matografiche per es: 
sere sottoposte all'e- 
same dei tecnici, ai 
quali spetta la deci. 
sione definitiva, co- 
me bene fu spiegato 
nelle norme del con. 
CORSO. 

Intanto preghiamo 
coloro che sono sti: 
U scelti da noi, di 
volerci favorire altre 
due loro fotografie, 

una della testa e una 
di tutto il corpo, per 
la seconda pubblica 
zione che, questa 
volta, avverti a fi: 
ne di febbralo per 
lu votazione del 

pubblico. Tali fotogratie devono essere 

di formato abbastanza grande, cos cda 

poterne ricavare tutto l'effetto neces 

Maria, 
Ogni fotografia dovrà essure retrofir 

niala col nonte, cognonie @ indirizzo del 

concorrente 6 della concorrente. 

Le norme per la votazione sura da 

i a lanipo opportuno. 

Films italiani in lavorazione . 

Righelli, il noto autore del primo film 

sonoro e parlato realizzata in Italia. « La 

canzone dell'amore », si appresta a girare 

an, nuovo filio per la « Cines », un'opera 
di eccezione che al nome del valoroso rea 

lizzatore unirà quello di uno dei più rap. 

presentativi scrittori italiani; Rosso di 

Ban Secondo e quello di una delle nostre 

più cam ed apprezzate attrici: Maria Ja- 

cobini. Sì tratta de « La Scala», la vi. 
brante e colorita commedia drammatica, 
già consacrata da un successo teatrale 

pieno e caloroso. Il lavoro:avrà ampi svi. 

luppi cinematografici « sarà realizzato con 

tutte le risorse tecniche: è con la parteci. 

pazione di un complesso artistico di pri. 

in'erdine. 
Cose abbiamo pubblicato; si sta rea» 

4 ando pure alla Cines il film u Terr 

| Madre » la cui versione tedesca viene ese 

guita per conto della Casu.« Atlus-Film. »- 

«di Berlino. Il signor Morawsky, gerente 

di tale ditta, è stato in questi giorni a 

Roma ed ha così potuto visionare le sce- 

rie girate del film, tra cui quelle interes 

stuntissime di una festa al Castello con 

danze 6 canti popolari con la partecipa» 

zione della famosa Brigata di Lugo dei 

Ganterini Romagnoli, Il signor. Moraw» 

sky si è compiaciuto vivamente per quan 

to ha potuto vedere di questo film che, 

tanto nella versione tedesca quanto in 

quella italiana, promette di riuscire un'o- 

pera di grande interesse. 

Phirésioae «7 Nutnrin.. Vazza ki Fuba; @.- Milani 

Leggete: 
» 

PICCOLA 

ST 

UNIONE ZINCOGRAFI, $ 

Cinema. IMustrazione 

MANI ROSSE, SECCHE 
E SCREPOLATE 
Por riavere, belle, bianche 

e morbide le mani, usare 

sempre v unicamente la 

DIADERMINA 
CREMA IGIENICA 

Non v'é bellu carnagione 
senzu DIA DERALIN(. 

In vendita Han ang li ltuuie Farma e Paol. 

meri. Baigere  vanetti originali de DL. 6 oe da Los 

LABORATORI BONETTI FVRAT ELI 

36, Via Comelico - MILANO - Via Comeliro, 36 

SENOBEL 
Unico prodolle per ottenere in pochi 

uiorni. un sono proîuberanta, lurgide, 

perfetto. + Dagamanto dopo risultata, 

Chiudete chiarimenti siservafli 

A. PARLATO, Piazzetta A. Lal 

sone, N, 1, Vomero » NAPOLI. 

UNA BUONA DIGESTIONE 
wi ottiene usando la 

PEPTOPROTERSI 
della 

ISTITUTO SIEROTERAPICO. MILANESE 

che detormina una vera die 

gestione. anehe nello stema» 

co malato e lo ritorna alt 
qua: funzionalità novmale. 

ti, 10, INUTUPITR LIE PARMAGIE 

LA FARMACEUTICA 

Via Orio, 20 « MILANO 

ernia asi mp patri 

i da 

razza C. feta, 6 2 MILANO © Telefono 22.108 

Telegrammi: Zonosticanton 

CLICHÉS DI OGNI TIPO 

Mezza tinta > tratto “ tricromie - qalvani - 

stercotipie « xilografie ecc. « Forniture com” 

plete © perfette per cataloghi “ giornali «riviste 

edizioni « cartoline cec 

se 

editreazatura è sistemi ade rta 

ua 

ABILIMENTO PREMIATO. CONS GRAN PREMI È 19 MEDAGLIE TORO 

NAPOLEONE 
fouscita, con ua sapere veste ictitariale 4 

CONDO VOLUME 

DEL 

Memoriale di Sant Elena 

DEL CONTE LAS CASES 

COMPAGNO D'ESILIO DI NAPOLEONE 

{Nfre gao illustrazioni riflettenti i nari aspetti dell'o pope ret 

paleonica, in 768 pagine di testo! 

“Valunte di sccesionale’ interesse starico, politico meokule; che 

duvince dalla “frimu all'attima paghi, | 

Costo del Secondo Volume Lire 40. 

Costo dell'opera completa (a volumi) L. 86 

SE 
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